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1 CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Del 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del 
Responsabile della trasparenza. 

Il Presidente del Consiglio di  Amministrazione 

Wsta l a  legge 6 novembre 2012, n" 180, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 avente ad 
oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzlone e dell'illegolitcì 
nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione 
deli'0rganizzazione delle Nazioni Unite contro la coriuzione, adottata dall'kssemblea 
Generale delllONU il 31 ottobre 2003 e ratificata a i  sensi della legge 3 agosto 2009, n' 116 
e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 
gennaio 1999 e ratificata a i  sensi della legge 28 giugno 2012, n" 110; 
Considerato che la suddetta legge prevede oltre all'Autorita Nazionale Anticorruzione che 
è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n' 150 anche 
un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia 
centrale che territoriale. 
Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, no 190; 
Visto, inoltre, il D. Lgs 14 marzo 2013, n" 33, pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2013, n' 80 
avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, 
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
Visto l'art. 43, commi l e 2 (Responsabile della trasparenza) del succitato D.Lgs 14 marzo 
2013, n' 33; 
Dato atto che il C.d.A con Deliberazione n' 18 del 17 settembre 2014 ha disposto la nomina 
del Segretario Generale di questo Consorzio cimitero Cardito-Crispano - Responsabile 
della prevenzione della corruzlone ed attribuendo allo stesso anche le funzioni di 
Responsabile della trasparenza. 
Visto che con Decreto Prot. n" 496 del 05.08.2014 è stato nominato, con decorrenza 
05.08.2014 la Dott.ssa Carmela De Risi - Segretario del Consorzio cimitero Cardito- 
Crispano, quale Segretario comunale di Crispano (Na) a i  sensi dell'art. 15 del vigente 
statuto del Consorzio; 
Visto la legge 07.08.1990, n" 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso o i  documenti omministratlvi" e successive 
modificazioni; 
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n' 267, recante: " Testo unico delle leggi sull'ordinomento degli 
enti locali" e successive modificazioni; 
Visto il D. Lgs 31 marzo 2001, n" 165 recante: "Norme generalisull'ordinamento dellavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

DECRETA 



l. Di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 7, della legge 6 novembre 
2012, n'190 e dell'art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n' 33, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e quale Responsabile della trasparenza di 
questo Consorzio cimitero Carditocrispano il Segretario generale Dott.ssa Carmela 
DE RISI Nata a Nola (Na) il 18/02/1956 e residente in Atrani (Sa) via Arte della Lana n" l 

2. Di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalle legge, la 
proposta del piano consortile triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento 
per la  selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei &ori 
particolarmente esposti alla corruzione. 

3. Di indicare, inoltre il nominativo del suddetto funzionario all'interno del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità che f a  parte del Piano triennale della prevenzione 
deila corruzione. 

4. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella pbrte specifica del sito denominata 
"amministrazione trasparente" 

5. Di inviare il presente atto di nomina a1l'A.N.A.C. Piazza Augusto Imperatore, n" 32 -00186 
Roma tramite Pec : protocolloC~ec.anticorruzione.it 

Crlspano II - 3 011. 2014 

Il Presidente del C.d.A. ' 


